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SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI E AMBIENTE
Ordinanza n. 017/2021
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE TEMPORANEO
STRADA COMUNALE PER BASIGLIO, DALL’INTERSEZIONE CON LA S.P.40
Km 5 AL CONFINE CON IL COMUNE DI BASIGLIO, IL GIORNO 30/04/2021 E IL
GIORNO 03/05/2021 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI E
AMBIENTE
Visto l’affidamento dei Lavori con determina n.127 del 15/09/2020 alla Società Enel Sole Srl
per interventi volti all’efficientamento alla riqualificazione degli impianti di pubblica
illuminazione presenti sul territorio comunale.
Vista la richiesta di intervento di Enel Sole Srl volta alla sostituzione degli impianti di
illuminazione pubblica presenti nella Strada Comunale per Basiglio, programmati per la
giornata del 30/04/2021.

Ritenuto che le modalità di esecuzione dei lavori rendano necessario tutelare la sicurezza della
circolazione stradale e al contempo la pubblica incolumità assumendo i relativi provvedimenti
in base a quanto dettato dalle normative in materia di circolazione stradale;
Visto il D.lvo 267/2000;
Visto il parere dei competenti uffici Comunali;
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Visto il Regolamento per l’esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. n.
495 del 16.12.1992;
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Visti gli artt. 5 e 6 del D.L. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada”;
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Accertato che per effettuare i lavori sopra descritti si rende necessario provvedere
all’istituzione del divieto temporaneo di transito veicolare sulla Strada Comunale per Basiglio
nel seguente periodo: il 30/04/2021 e il 03/05/2021 dalle ore 08:00 alle ore 17.00;
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Accertato che per effettuare i lavori di cui trattasi occorre istituire alcune modifiche
temporanee alla disciplina della circolazione stradale nelle aree interessate;

ORDINA
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE TEMPORANEO
STRADA COMUNALE PER BASIGLIO, DALL’INTERSEZIONE CON LA S.P.40
Km 5 AL CONFINE CON IL COMUNE DI BASIGLIO, IL GIORNO 30/04/2021 E IL
GIORNO 03/05/2021 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00

Nella sunnominata strada è comunque consentito:
• Il transito, ai veicoli di soccorso / pronto intervento;
• E i mezzi diretti all’area industriale SIGEMI.

DISPONE
a) Che l’impresa, esecutrice dei lavori, provvederà a portare a conoscenza al pubblico la
presente Ordinanza mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali (art. 5 comma 3 e
art. 21 del C.D.S.) e che provvederanno alla messa in opera ed alla conservazione in loco di
tutta la segnaletica di cantiere, verticale e orizzontale prevista dal vigente C.D.S. e relativo
Regolamento di esecuzione nonché dal D.M. del 10.07.2002, ivi compresa quella di cantiere
mobile e di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità di lavoro,
tenendo conto che, copia del presente atto deve essere apposta in modo ben visibile;

e) Che la presente Ordinanza sia consegnata direttamente all’impresa, esecutrice dei lavori
con l’intesa che le stesse rimarranno le uniche responsabili in sede civile e penale di ogni
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d) Che le presenti disposizioni rimangano in atto per il periodo di validità dell’ordinanza e al
termine del cantiere l’Autorizzato provveda a ripristinare la segnaletica preesistente;
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c) Che i segnali siano scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle
circostanze specifiche seguendo schemi segnaletici differenziati per categoria di strade e
fissati con disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e nel rispetto
degli articoli 30 e 31 del D.P.R. n. 495/92, Qualora i segnali da porre siano in contrasto con
la segnaletica stradale permanente questa va rimossa o coperta con la segnaletica
temporanea che, ad ultimazione dei lavori, dovrà essere tempestivamente rimossa per il
ripristino della segnaletica definitiva;
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b) Che l’impresa, per lo svolgimento dei lavori intervenga con apposita segnaletica stradale,
al fine di garantire la sicurezza della circolazione, nel pieno rispetto del Codice della Strada
D.L.vo n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, e sia mantenuta in perfetta
efficienza e perfettamente visibile a sufficienza distanza, con ogni condizione
meteorologica;

pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all’Ente proprietario
della stessa per effetto dei lavori autorizzati;
f) Il Comando di Polizia Locale, durante le operazioni di verifica della segnaletica apposta e
della regolamentazione adottata dalla D.L. e qualora ne ravvisi la necessità, potrà
intervenire con suggerimenti alla D.L., atti al miglioramento della comunicazione all’utenza
delle regolamentazioni adottate;
Di trasmettere copia della presente ordinanza a:
Centrale Operativa 112 - Centrale Operativa 115 - Centrale Operativa 118
Comando Stazione Carabinieri di Lacchiarella - Sportello al Cittadino del Comune di
Lacchiarella – Città Metropolitana di Milano – Polizia Locale Comune di Basiglio – Comune
di Basiglio – Azienda Sigemi Srl, Enel X.
L’inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite ai sensi del N.C.d.S.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
In relazione al disposto dell’articolo 37 comma 3 del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori Pubblici, con la
procedura di cui all’articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Dalla residenza municipale lì 23/04/2021
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 85/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Il Responsabile del Settore
Sicurezza del Territorio e dei Cittadini e Ambiente
Spano Vittorio

